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R E G O L A M E N T O 
 

Alla Fase Provinciale ogni scuola partecipante può partecipare con una massimo di 4 alunni/e della 
Cat. Allievi/e e cat. Juniores M/F.  Idem per le categorie HFD e NV. Sono ammessi fino a n° 3 
riservisti. Successivamente all’iscrizione, sul campo di gara, possono essere accettate  eventuali 
sostituzioni. Ogni atleta deve essere in possesso di un valido documento di riconoscimento, da 
presentare su richiesta ai giudici. 
 
Per essere classificata la scuola deve avere 3 atleti classificati. La classifica avverrà come segue: 1 
punto al primo, 2 al secondo, 3 al terzo, fino all'ultimo regolarmente punteggiato. Un componente 
la squadra che si ritira o che viene squalificato acquisisce il punteggio dell’ultima/o classificata/o 
+1. Risulterà vincitrice la squadra che avrà totalizzato il minor punteggio sulle/sui 3 migliori atlete/i 
classificate/i. In caso di parità tra due o più squadre, la classifica verrà determinata dal migliore 
piazzamento individuale. La squadra prima classificata acquisisce il diritto di ammissione alla 
successiva Fase Regionale.  
 
CATEGORIE 
-Cat. Allieve/i nati negli anni 2003-2004-2005(2006 in caso di anticipo scolastico e anche 2002 nel 
caso di alunni con disabilità) e diversamente abili  e Cat. HFD(disabilità fisiche deambulati) e Cat. 
NV (B1-non vedenti con atleti-guida); 
-Cat. Juniores F/M nati negli anni 2001-2002(anche 2000 nel caso di alunni con disabilità)  e Cat. 
HFD(disabilità fisiche deambulati) e Cat. NV (B1-non vedenti con atleti-guida); 
Alunni  non udenti ,ipovedenti e con disabilità intellettive gareggiano  e competono insieme agli 
altri. 
 
PROGRAMMA ORARIO 
Ore 8,30-9,00: Raduno squadre, consegna documenti. 
ore 9,00 : Riunione giuria  
ore 9,30  :  Partenza unica cat. Allieve  e  diversamente abili allieve e  Juniores /F  mt. 2000;  
ore 10,00  Partenza unica cat. Allievi  e diversamente abili Allievi  e Juniores/M mt. 2500   ; 
ore 10,30 : Partenza unica cat. Juniores F. mt 3000   e Juniores M mt. 4000;   
ore 12,00 PREMIAZIONE TUTTE LE CATEGORIE 
 
             


